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manda di prodotti per la salute, e
soprattutto di medicinali, dovrebbe
essere determinata non dall’offerta,
ma dall’andamento di altri parame-
tri (demografia, patologie eccetera).
Se chi sostiene che si debba libera-
lizzare a tutti i costi è convinto dav-
vero che ciò porti a una crescita del
settore, questo è il principale argo-
mento per sostenere che liberaliz-
zare non si deve.
Allo stesso modo, eccettuati i medi-
cinali di libera vendita, i farmaci
soggetti a prescrizione di fascia A e
C sono a prezzo fisso, per cui nem-
meno sul fronte demagogico del
low-cost una liberalizzazione porte-
rebbe benefici.
Ovviamente ci sono altri argomenti,
molto più rispettabili: nessuno vieta
ai farmacisti che oggi non sono tito-
lari di aspirare ad avere una farma-
cia, come pure ai proprietari di pa-
rafarmacia (qualcuno, forse con po-
co sense of humour, se l’è presa a
morte per l’uso del termine “para-
farmacista” in un precedente arti-
colo, quando il prefisso “para”, in
funzione di posizionamento “a trai-
no del marchio celebre”, è stato
scelto proprio dagli interessati. Fini-
remo che si dovrà dire “diversa-
mente titolare” per non offendere
nessuno) di chiedere e proporre
che si amplino le loro aree di offer-
ta. Ripetiamo, a scanso di equivoci,
che finché si rispetta l’interlocutore,
ognuno ha il sacrosanto diritto di
esprimere la propria legittima opi-
nione, senza bisogno di scomodare
Voltaire o il manzoniano taglio tra
torto e ragione.
Ma “ognuno” ricomprende anche
noi, che quindi esponiamo senza
paura la nostra.

Non esco di casa / no e no /
fuori c’è la crisi... », can-
tava Ivano Fossati nel lon-

tano 1979. Il che, sia detto per inci-
so, non gli impediva di suonare il
rock con la sua banda, gustare limo-
nata e zanzare, morire di tanto amo-
re e, addirittura, cambiare casa... di
nuovo! Almeno stando ai titoli di al-
cuni degli altri brani di quel fortuna-
tissimo album. A leggere i giornali di
questi ultimi mesi, effettivamente, la
voglia di uscire di casa non è che
proprio trabocchi dai nostri cuori.
Tra la crisi greca, l’andamento delle
borse e dei mercati nazionali ed
esteri, i problemi di politica interna, i
tagli del rating del sistema-Italia da
parte delle agenzie internazionali,
nascondere per qualche giorno la
testa nella sabbia è quasi una pro-
spettiva rilassante.
Per non parlare del sistema-farma-
cia, in cui ogni tanto, se solo si vo-
gliono avere aures audiendi, si sen-
tono sinistri scricchiolii, man mano
che vengono a scadenza le dilazioni
selvagge e i finanziamenti allegri che
in passato distributori ed enti finan-
ziari hanno elargito a destra e a man-
ca con una leggerezza degna della
prima repubblica: il Minsky Moment
della farmacia (cfr. Punto Effe del 15
ottobre 2009, Parapaponzi, ponzi,
ponzi) è ormai alle porte.
Nel momento di difficoltà, al capez-
zale dell’Italia malata si ritrovano,
come nel capitolo XVI delle Avventu-
re di Pinocchio, il Corvo e la Civetta;
fioccano ricette curative le più di-
sparate. Ovviamente la più impor-
tante misura per la crescita è la libe-
ralizzazione delle farmacie, ci man-
cherebbe altro. Tra le righe lo si leg-
ge anche nel Progetto delle imprese
per l’Italia pubblicato da Confindu-
stria lo scorso 30 settembre.
Oggi vogliamo occuparci d’altro, per
cui tocchiamo il tema solo en pas-
sant, ma ci domandiamo: in che mo-
do la liberalizzazione dei canali di-
stributivi dovrebbe contribuire alla
crescita del settore?
In teoria, almeno in teoria, la do-
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diata delle somme dovute senza la
previa iscrizione a ruolo si applica
anche nell’ipotesi di mancato paga-
mento anche di una sola delle rate
successive alla prima, dovute a se-
guito di accertamento con adesione
(articolo 8, comma 3-bis, D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218). Analoghe di-
sposizioni valgono anche per l’ac-
quiescenza all’accertamento di cui
all’articolo 15, D.Lgs. n. 218/1997,
ossia il caso in cui il contribuente
accetta la contestazione per avere
una riduzione delle sanzioni, qualo-
ra, anziché pagare l’intero, si sia
optato per la rateazione, e si “salti”
poi una rata dopo la prima (se si sal-
ta la prima, la definizione agevolata
non si perfeziona).
Nell’ipotesi di inerzia, vale a dire di
inutile decorso del termine senza
che il contribuente presenti ricorso
né istanza di accertamento con
adesione né provveda al versamen-
to del tributo dovuto, l’Ufficio, de-
corsi ulteriori 30 giorni dal termine
ultimo per il pagamento, affida a
Equitalia la riscossione anche ai fini
dell’esecuzione forzata.
Con riferimento alle sanzioni irroga-
te, in caso di ricorso alle Commis-
sioni tributarie, il contribuente do-
vrà versare l’importo corrisponden-
te alle sanzioni (eventualmente) so-
lo dopo la sentenza della Commis-
sione tributaria provinciale (cfr. art.
19, D.Lgs. n. 472/1997 e art. 68,
D.Lgs. n. 546/1992).
Insomma, si torna al caro vecchio
(e incostituzionale) solve et repete:
“Dare soldi, poi vedere cammello”,
dice un adagio.
Se il contribuente vuole giustizia
deve rassegnarsi a pagare.
Ecco la ricetta per curare la crisi; è
vecchia come il mondo e risale alle
“lancette” e al “qua la sanguigna”
del «barbiere, perucchier, chirur-
go, botanico, spezial, veterinario»
Figaro: quando non sapeva che pe-
sci prendere, il barbiere-cerusico
d’altri tempi ricorreva al “cavar
sangue”, convinto che curasse tut-
ti i mali. Perciò, orsù, tutti in fila con
la manica rimboccata e l’avambrac-
cio proteso: è l’ora del “prelievino”.

Per tacer delle cavate con cui in al-
cune Regioni si vorrebbe passare al-
la Dpc generalizzata al grido di “ono-
rario professionale”, senza preouc-
cuparsi dell’impatto, già tante volte
da noi paventato, che la erronea
equiparazione del mark-up fisso
(vulgo: remunerazione a pezzo) con
l’onorario per servizio Dpc avrebbe
sul circuito finanziario delle farma-
cie. Con l’aggravante del passaggio
dell’aliquota Iva dal 10 al 21 per cen-
to, essendo pacifico in sede comuni-
taria che la prestazione della farma-
cia non è esente. Al capezzale di Pi-
nocchio il Grillo parlante esprime pa-
role che tutti dovrebbero ricordare:
«Io dico che il medico prudente
quando non sa quello che dice, la
miglior cosa che possa fare, è quella
di stare zitto».

CORSIA PREFERENZIALE
Veniamo ora all’oggetto del nostro
interesse. In questo momento di dif-
ficoltà economica che idea ha esco-
gitato il nostro legislatore tributario?
Semplice: un potenziamento degli
strumenti coercitivi per riscuotere le
tasse. Entra infatti a regime la corsia
preferenziale per la riscossione del-
le imposte dovute sulla base di avvi-
si di accertamento in materia di im-
poste sui redditi, Irap e Iva, notifica-
ti a partire dal 1° ottobre 2011.
La novità riguarda i periodi d’impo-
sta in corso alla data del 31 dicem-
bre 2007 e successivi, quindi vale
anche per gli anni passati, se gli av-
visi vengono notificati adesso.
Tali avvisi di accertamento, infatti,
nonché i connessi provvedimenti di
irrogazione sanzioni, costituiscono
anche titolo per la riscossione delle
somme dovute, senza necessità di
iscrizione a ruolo e notifica della re-
lativa cartella di pagamento (articolo
29, comma 1, D.L. n. 78/2010, mo-
dificato dal D.L. n. 70/2011, conver-
tito dalla Legge n. 106/2011, e dal
D.L. n. 98/2011, convertito dalla
Legge n. 111/2011).
In pratica, gli atti diventano esecuti-
vi ipso iure trascorso il termine per
presentare ricorso (in genere, 60
giorni dalla notifica) e devono

espressamente contenere l’avverti-
mento che, decorsi 30 giorni dal ter-
mine ultimo per il pagamento - in
deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo - la riscossione del-
le somme richieste è affidata all’a-
gente della riscossione anche ai fini
dell’esecuzione forzata. Una volta,
prima di subire l’esecuzione, doveva
seguirsi un procedimento articolato:
iscrizione a ruolo, trasmissione degli
atti a Equitalia e notifica della cartel-
la di pagamento.
Tra la data della notifica dell’atto e
quella in cui si riceveva la cartella
passavano a volte molti mesi.
Oggi, invece, il contribuente che vo-
lesse proporre ricorso contro un av-
viso che ritiene ingiusto dovrà co-
munque versare, entro il termine per
la proposizione del ricorso, le impo-
ste corrispondenti agli imponibili ac-
certati dall’ufficio (anche se non an-
cora definitivi), nonché i relativi inte-
ressi, «per un terzo degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati» (arti-
colo 15, D.P.R. n. 602/1973, come
modificato dall’articolo 7, comma 2-
quinquies, D.L. n. 70/2011, conver-
tito dalla Legge n. 106/2011).

DARE SOLDI,
POI VEDERE CAMMELLO
Durante l’iter contenzioso, la riscos-
sione frazionata delle imposte av-
viene sulla base delle previsioni
contenute nell’articolo 68, D.Lgs. n.
546/1992 (due terzi, dopo la sen-
tenza della Commissione tributaria
provinciale che respinge il ricorso; il
residuo ammontare determinato
nella sentenza della Commissione
tributaria regionale).
In tali casi, come prevede la norma,
il versamento delle somme dovute
deve avvenire, senza previa iscrizio-
ne a ruolo, entro 60 giorni dal rice-
vimento della raccomandata con la
quale l’Ufficio delle entrate, sulla
base della sentenza del giudice tri-
butario, ridetermina gli importi do-
vuti (sempre nel caso in cui la sen-
tenza riguardi accertamenti notifi-
cati dal 1° ottobre 2011).
La procedura di riscossione imme-
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